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Il Panathlon Club di Como, da sempre ha considerato il Concorso grafico - 

proposto alle scuole fin dall’anno scolastico 2002/2003 - come uno 

strumento didattico utile a far emergere le qualità dei ragazzi utilizzando lo 

Sport come elemento di analisi e riflessione. 

Anche quest’anno l’opera di sensibilizzazione attivata dai panathleti e 

dall’undici volte campione del mondo Daniele Gilardoni negli Istituti 

superiori della città ha regalato la soddisfazione di veder premiati studenti 

comaschi per il loro impegno. 

I lavori pervenuti per il XV Concorso Grafico Internazionale sono 
stati 180 e hanno fatto registrare una sensibile crescita delle 
opere della categoria “pittura e disegno” sia nel numero  che 
nella qualità. Nella lettera visibile a fianco si annunciava che 
erano stati assegnati quattro premi per ciascuna categoria. Gli 
stessi verranno consegnati nel corso della cerimonia inserita nel 
Panathlon Day che si svolgerà 

 

a  Venezia,  al   Teatro   Goldoni 
il 19 ottobre, con inizio alle ore 17:00 

 

Le opere premiate e quelle selezionate dalla giuria saranno 
oggetto della mostra inaugurale, allestita nell’atrio del 
complesso sportivo “Costantino Reyer” di Sant’Alvise e aperta 
nella stessa data alle ore 15:30. A conclusione della mostra, che 
rimarrà aperta per un mese, la rassegna delle opere sarà a 
disposizione dei Club che ne faranno richiesta per  esposizioni 
nelle loro località. 
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Due studentesse dell’Isis di Setificio “Paolo Carcano” di Como si sono 

aggiudicate il primo e secondo premio nella sezione “elaborazioni al 

computer”: 

1° Premio (1.000 euro con targa) a 

Serena SUELLA 

2° premio (750 euro con targa) a 

Viola MANDELLI 
 

 

 

Programma 
 

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 
Ore 12.30 - ritrovo e rinfresco di benvenuto al Ristorante F30 – Stazione Santa 

Lucia 
Ore 14.00 - trasferimento in hotel 

Ore 15.30 - inaugurazione esposizione opere presso il Centro Sportivo “Costantino 
Reyer" a Sant'Alvise – Venezia 

Ore 17.00 - cerimonia di premiazione presso il Teatro Goldoni 
Ore 19.30 - cena presso il Ristorante Le Maschere 

Ore 23.00 - rientro in hotel 
 

VENERDÌ 20 OTTOBRE 
Ore 10.00 - giro turistico a Venezia 

Ore 13.00 - rinfresco di saluto presso il Ristorante F30 – Stazione Santa Lucia 
 
 
 
 

Riflessioni: 
 

Siamo lieti di affermare che, dopo diverse sperimentazioni, i Dirigenti 

scolastici considerano questo concorso un’occasione di insegnamento 

preziosa e un mezzo straordinario per far lavorare gli allievi su questioni 

concrete che li portino a valorizzare il loro saper fare per raggiungere le 

finalità del concorso stesso. 

Il tema proposto dalla Fondazione Panathlon International Domenico 

Chiesa piace ai ragazzi. 

Il Presidente del Club di Como sarà sicuramente a  Venezia, al Teatro Goldoni,  il 

19 ottobre per ritirare una targa e festeggiare le ragazze che saranno 

accompagnate da una insegnante. 
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In alcune scuole superiori la partecipazione al 

concorso è addirittura entrata nella didattica il 

che significa che impegna tutta la classe 

durante alcune ore di lezione. In altre si utilizza 

la forma partecipativa di alcuni soci Panathlon 

per offrire informazioni a Docenti e allievi. 

In altre ancora è sufficiente il Bando inviato a 

inizio anno scolastico dalla Fondazione stessa. 

A volte noi panathleti ci sentiamo un po’ come 

dei Don Chisciotte che desiderano insistere nel 

diffondere il senso del lottare per il Fair Play, 

l’etica nello sport e l’amicizia fra gli sportivi di 

tutto il mondo. I profondi problemi  attuali 

dello sport come la corruzione, la 

discriminazione razziale, la slealtà nelle 

competizioni non scalfisce il nostro ottimismo. 

Per fortuna ci sono ancora tanti atleti, dirigenti 

e associazioni che esaltano quei valori. Essi si 

acquisiscono grazie all’impegno e al sacrificio, 

ma anche all’entusiasmo e alla gioia di 

dedicarsi ad una attività di grande umanità, 

quale è lo sport, quando correttamente intesa. 

R.S. 
 
 
 
 
 
 

Ricordando che il copyright è del Panathlon 
International, pubblichiamo a lato foto che 
riproducono una sintesi delle opere che hanno 
vinto nel corso degli anni o che sono andate in 
mostra. 
Nella pagina seguente quelle del concorso 
2016 che non ha visto vincitori comaschi ma 
una partecipazione di qualità con studenti e 
studentesse di vari Istituti del nostro  
territorio. 

 Dall’ archivio: 

http://www.panathlon.net/club_pagina_leggi.asp?lingua=italiano&amp;id=6235&amp;categoria=Attivita&amp;id_club=15
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Liceo Artistico « Fausto Melotti» Cantu’ 
con 19 elaborati 

Sono stati scelti per la mostra: 
 

 

Istituto Paritario “Matilde Di Canossa” Como 
con  1 elaborato (in mostra) 

I.S.I.S Setificio “P.Carcano” Como 
con 7 elaborati (1 fuori concorso) 

In mostra: 
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Il nostro impegno per continuare a diffondere questo strumento educativo 
è comunque sempre al primo posto. 
Anche quest’anno offriremo la nostra collaborazione alle scuole che 
vorranno, attraverso noi panathleti, affrontare tematiche legate allo sport. 

 

 
 

Per leggere il regolamento 2018 vai nel sito del Panathlon 
International 

 
 
 

Per contattare il Club al fine di organizzare incontri con classi o 

insegnanti scrivere a 

015@panathlon.net 

 

* * * 

VINCITRICI 2017 

 

 

NOTA IMPORTANTE legata al nuovo regolamento: Da quest’anno gli 
studenti che vinceranno permetteranno alle scuole di ricevere un 
contributo in denaro dello stesso valore dei premi degli studenti. 

http://www.panathlon-international.org/documenti/Documenti_pdf/Regolamento%202018/Regolamento_2017_2018.pdf
http://www.panathlon-international.org/documenti/Documenti_pdf/Regolamento%202018/Regolamento_2017_2018.pdf
mailto:015@panathlon.net

